Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

I L D I R I G E N TE

VISTO

il decreto USTPV n° 2693 del 28/07/2017;

VISTE

le indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale con nota inviata via pec
in data 1/08/2017 alla Direzione Regionale per la Lombardia;

VISTA

la documentazione fornita a questo Ufficio dagli avvocati di controparte con
comunicazioni del 2/08/2017 e del 9/08/2017;

ACCERTATO

l’effettivo stato pendente dei procedimenti amministrativi R.G. n°
9967/2016 e n° 9975/2016, cancellati dal ruolo esclusivamente in
conseguenza della richiesta di rinvio dell’udienza nelle more della decisione
dell’Adunanza plenaria;

CONSIDERATO

che i provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo n° 5704/2016 e n°
5706/2016 sono tuttora produttivi di effetti;

RITENUTO

di dover ripristinare, pertanto, l’inserimento in GAE con riserva dei
destinatari dei decreti TAR Lazio n° 5704/2016 e n° 5706/2016;
DISPONE
Art. 1)

Il reinserimento con riserva nelle vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola
secondaria di primo e/o secondo grado di questa provincia, per nomine a tempo indeterminato
e determinato, dei ricorrenti di cui all’allegato, parte integrante del presente provvedimento,
con il punteggio e la posizione nel medesimo allegato indicati.
Art. 2)
I docenti inseriti in GAE col presente decreto, se già inclusi nelle graduatorie di istituto di
questa o di altra provincia, dovranno comparire anche nella prima fascia delle graduatorie
medesime, con riserva e con il punteggio attribuito da questo Ufficio. Tale adempimento è a
carico del Dirigente Scolastico della scuola capofila. L’inserimento in GAE e in graduatoria di
istituto di I fascia è disposto nelle more della definizione del giudizio ed è subordinato a
condizione risolutiva, in caso di esito dello stesso in senso favorevole all’Amministrazione; è
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fatta, quindi, espressamente salva la facoltà di revoca, annullamento e/o rettifica del presente
decreto.
I contratti che i Dirigenti Scolastici stipuleranno eventualmente con la docente di cui al
presente decreto in virtù della chiamata da GAE o da graduatoria di istituto di I fascia
dovranno, pertanto, necessariamente contenere analoga espressa clausola risolutiva, in caso di
definizione del giudizio di merito, al momento pendente, favorevole all’Amministrazione.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Allegati
•

Allegato 1
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